
Protocollo d’intesa tra la SITAB (Società Italiana di 
Tabaccologia) e la Federazione Italiana contro le Malattie 

Polmonari Sociali e la Tubercolosi ONLUS. 
 
 
 

Premesso che : 
 
 
• la Federazione Italiana contro le Malattie Polmonari Sociali e la Tubercolosi - ONLUS, 
posta sotto l’alto Patronato della Presidenza della Repubblica, svolge attività di informazione e di 
educazione sanitaria, promovendo annualmente una Campagna di informazione in tutte le scuole 
pubbliche italiane, autorizzata dal Ministero della Sanità ed  oggetto di uno specifico protocollo 
d’intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione; 
 
• la Federazione ha tra i suoi compiti statutari la promozione e l'aggiornamento di attività  
rivolte al controllo delle malattie respiratorie, soprattutto se invalidanti  e/o di rilevanza sociale, e 
alla loro prevenzione  primaria, diagnosi, terapia, riabilitazione; 
 
• la SITAB (Società Italiana di Tabaccologia) ha come compito statutario lo svolgimento di 
attività di ricerca  e formazione nell'ambito del Tabagismo e dei problemi fumo- correlati, nonché 
di iniziative rivolte alla prevenzione ed al trattamento del tabagismo; 
 
• SITAB e Federazione  ritengono indispensabile una più intensa azione sinergica per la  
prevenzione ed il trattamento del tabagismo attraverso il coordinamento delle rispettive iniziative e 
intendono promuovere la sensibilizzazione delle istituzioni e dell'opinione pubblica ai problemi 
connessi al fumo di tabacco; 
 
 

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue: 
 
 
Articolo 1 
 
che la premessa è parte integrante del presente protocollo d’intesa; 
 
Articolo 2 
 
la SITAB e la Federazione concordano di sostenere attraverso le rispettive riviste  (Tabaccologia e 
Prevenzione Respiratoria) ed i rispettivi siti internet  le iniziative da loro promosse, dando risalto   
e informazione degli eventi  e delle iniziative  realizzate congiuntamente o individualmente; 
 
Articolo 3 
 
La SITAB e la Federazione si impegnano, in un'ottica  di sinergia finalizzata a potenziare   
l'impatto sociale delle rispettive attività, a sviluppare le giornate di mobilitazione sociale come la 
Giornata del Respiro, la Giornata Mondiale senza tabacco, la “Giornata Nazionale per i Diritti dei 
Non Fumatori” e a studiare progetti comuni originali per la lotta al tabagismo; 
 



Articolo 4 
 
Le parti firmatarie del presente protocollo, nell'ambito della loro autonomia e sulla base delle 
determinazioni emanate dai propri organi collegiali, concorreranno all'attuazione del presente 
accordo nel quadro dei rispettivi ordinamenti e in conformità con essi, così come definiti dalle 
normative comunitarie, nazionali, regionali e locali attualmente in vigore o che interverranno nel 
periodo di validità dell'accordo stesso. 
 
Articolo 5 
 
Il presente protocollo ha validità di un anno dalla data di sottoscrizione e può essere, d'intesa tra le 
parti, modificato in ogni momento e rinnovato alla scadenza; alla scadenza, se non è disdetto, è 
tacitamente rinnovato di anno in anno. 
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